ANNO 2011
GENNAIO

Rimozione di intonaco esterno o altri rivestime
Demolizione dell'impianto elettrico
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario
Demolizione di tramezzi e muri divisori in gene
Installazione di box prefabbricati
Demolizione manuale di vecchie pavimentazio
Installazione del ponteggio
Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e re
Impianto elettrico del cantiere edile
Impianto di terra del cantiere edile
Demolizione di parti a sbalzo in c.a. a mano
Demolizione massetti in cls
Riparazioni di balconi, cornicioni e simili
Verniciatura balconi o cornicioni esterni
Verniciature esterne di elementi in ferro o legn
Smontaggio ponteggio in ferro
Rimozione della recinzione
Pareti divisorie interne in laterizio o simili
Impianto idrico-sanitario
Tubazione di scarico interno di civile abitazion
Impianto elettrico di civile abitazione
Impianto elettrico in luoghi bagnati
Impianto termico
Intonaco interno in calce finito al civile steso a
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o
Rimozione di box prefabbricati
Demolizione a mano di intonaco interno e di riv
Solo rasatura di superfici murarie
Utilizzo di additivi antiumidità
Pitturazione interna
Pitturazione facciata esterna ad altezza inferio
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Consolidamenti di pareti murarie
Realizzazione di tettoia in legno
Manto di copertura in lamiera nervata
Scossaline in acciaio o rame
Canali di gronda e converse
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino
Posa di zoccolatura in marmo, ceramiche o si
Battuto in cls debolmente armato
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi
Posa di mascherine
Posa di porte interne standard
Smontaggio di tettoie e simili
Posa di portoni metallici
Taglio di massicciata stradale
Asfaltatura
Ripristino a mano di parti limitate di asfalto
Intonaco interno a scagliola
Cordoli e travi in c.a.
Impermeabilizzazione di strutture orizzontali co
Impermeabilizzazione con bitume liquido a cal
Riempimenti con ghiaia
Scavo eseguito a mano
Posa di tubi in pvc interrate per fognature pub
Rimozione infissi esterni
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Rimozione di intonaco esterno o altri rivestime
Demolizione dell'impianto elettrico
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario
Demolizione di tramezzi e muri divisori in gene
Installazione di box prefabbricati
Demolizione manuale di vecchie pavimentazio
Installazione del ponteggio
Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e re
Impianto elettrico del cantiere edile
Impianto di terra del cantiere edile
Demolizione di parti a sbalzo in c.a. a mano
Demolizione massetti in cls
Riparazioni di balconi, cornicioni e simili
Verniciatura balconi o cornicioni esterni
Verniciature esterne di elementi in ferro o legn
Smontaggio ponteggio in ferro
Rimozione della recinzione
Pareti divisorie interne in laterizio o simili
Impianto idrico-sanitario
Tubazione di scarico interno di civile abitazion
Impianto elettrico di civile abitazione
Impianto elettrico in luoghi bagnati
Impianto termico
Intonaco interno in calce finito al civile steso a
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o
Rimozione di box prefabbricati
Demolizione a mano di intonaco interno e di riv
Solo rasatura di superfici murarie
Utilizzo di additivi antiumidità
Pitturazione interna
Pitturazione facciata esterna ad altezza inferio
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Consolidamenti di pareti murarie
Realizzazione di tettoia in legno
Manto di copertura in lamiera nervata
Scossaline in acciaio o rame
Canali di gronda e converse
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino
Posa di zoccolatura in marmo, ceramiche o si
Battuto in cls debolmente armato
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi
Posa di mascherine
Posa di porte interne standard
Smontaggio di tettoie e simili
Posa di portoni metallici
Taglio di massicciata stradale
Asfaltatura
Ripristino a mano di parti limitate di asfalto
Intonaco interno a scagliola
Cordoli e travi in c.a.
Impermeabilizzazione di strutture orizzontali co
Impermeabilizzazione con bitume liquido a cal
Riempimenti con ghiaia
Scavo eseguito a mano
Posa di tubi in pvc interrate per fognature pub
Rimozione infissi esterni
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